
 

Prot. n. 145/I.1 Trapani, 16.01.2022 

CIRCOLARE N. 53 

 

Ai Coordinatori/Referenti di sede, al 

personale docente e ATA, agli allievi di: 

  - Trapani 

  - Erice 

  - Marsala 

  - Mazara del Vallo 

  - Salemi 

E. p.c.  Al DSGA del CPIA Trapani 

 All’Albo  

 Al sito web  

 Agli atti 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sedi di Trapani, Erice, Marsala, 

Mazara del Vallo, Salemi. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco della Città di Trapani n. 6 del 15.01.2022, in cui si ordina a decorrere dal 

17 gennaio 2022 e fino al 26 gennaio 2022 la sospensione delle “attività didattiche ed educative in 

presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Trapani”. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Erice n. 11 del 15.01.2022, in cui si ordina a far data dal 17 

gennaio e fino al 26 gennaio 2022 la sospensione delle “attività didattiche ed educative in presenza nelle 

Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Erice”. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Città di Marsala n. 3 del 15.01.2022, in cui si ordina dal 17 gennaio 

2022 al 22 gennaio 2022 la sospensione delle “attività didattiche, in presenza, di tutte scuole di ogni 

ordine e grado del Comune di Marsala”. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco della Città di Mazara del Vallo n. 2 del 15.01.2022, in cui si ordina dal 17 

gennaio 2022 al giorno 26 gennaio 2022 “la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le 

scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado”. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco della Città di Salemi n. 4 del 15.01.2022, in cui si ordina dal 17 al 22 

gennaio 2022 “la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado 

ricadenti nel territorio comunale”. 

Si dispone che le attività didattiche delle sedi del CPIA Trapani, ricadenti nei territori comunali di cui alle 

ordinanze sopracitate, saranno svolte in modalità a distanza secondo il “Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata” approvato dagli Organi Collegiali di Istituto (consultabile al link: 

https://cpiatrapani.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/CPIA-TP_Piano-per-la-Didattica-Digitale-

Integrata.pdf).  

https://cpiatrapani.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/CPIA-TP_Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
https://cpiatrapani.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/CPIA-TP_Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf


 

In attuazione delle sopracitate Ordinanze si dispone, inoltre, che l’attività didattica a distanza sarà avviata 

secondo il seguente calendario per ambito comunale: 

Comune di Trapani: dal 17 al 26 gennaio 2022 

Comune di Erice: dal 17 al 26 gennaio 2022 

Comune di Marsala: dal 17 al 22 gennaio 2022 

Comune di Mazara del Vallo: dal 17 al 26 gennaio 2022 

Comune di Salemi: dal 17 al 22 gennaio 2022 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 

In particolare, sono considerati alunni con bisogni educativi speciali gli allievi delle sedi carcerarie 

che, pertanto, continueranno a svolgere le attività didattiche in presenza. 

I Coordinatori di sede avranno cura, di predisporre, il calendario operativo delle attività didattiche 

sincrone e delle eventuali attività in presenza e di trasmetterlo al personale docente, agli allievi e ai centri 

di accoglienza, e per conoscenza al Dirigente Scolastico del CPIA Trapani. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini* 

 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
 


